
 

 

Mod2/CUP 

 

 

              

 

 

Dichiarazione agli effetti dell'esposizione pubblicitaria 

ai sensi della Legge 160/2019, del Regolamento CUP e del PGIP 

 

Mod.B 

 

 

 

�  NUOVA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

�  RIMOZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

�  VARIAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  

 

Il sottoscritto  

Dati della società/ente/ditta individuale 

Denominazione/Ragione Sociale  

Sede legale  

Codice Fiscale  Partita IVA  Telefono  

Posta elettronica ordinaria  

Posta elettronica certificata  

 

Dati legale rappresentante se si tratta di società o ente 

In qualità di   

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  Data di nascita  Luogo nascita  

Comune di residenza  Indirizzo di residenza  

 

DICHIARA DI 
 

�  ESPORRE 
 

dal ___________________________ l'esposizione pubblicitaria sotto specificata. 

 

 

N Misure BxH Tot. Mq. Inf/Sup 

30 q. 

Descrizione Targa 

automezzo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

Mod2/CUP 

 

 

 

�  RIMUOVERE - �  VARIARE 

 
dal ___________________________ l'esposizione pubblicitaria sotto specificata. 

 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ESISTENTE 

Pratica n.  MEZZO PUBBLICITARIO  

DESCRIZIONE MEZZO  

UBICAZIONE  

Tabella  

Categoria  UNITA'/SUPERFICIE  

 

 

In caso di variazione dell'esposizione pubblicitaria indicare nella riga sottostante il nuovo messaggio 

esposto 
 

 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ESISTENTE 

Pratica n.  MEZZO PUBBLICITARIO  

DESCRIZIONE MEZZO  

UBICAZIONE  

Tabella  

Categoria  UNITA'/SUPERFICIE  

 

 

In caso di variazione dell'esposizione pubblicitaria indicare nella riga sottostante il nuovo messaggio 

esposto 
 

 

In allegato: documentazione fotografica o bozzetto a colori della nuova esposizione pubblicitaria e/o di 

quella variata. 

 

E’ fatto obbligo di conservare copia pagamento del canone unico patrimoniale di esibirla a richiesta dei 

pubblici ufficiali autorizzati. 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per 

finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00193 Roma Ghirardini Daniela  

 

Lumezzane,                                      

IL DICHIARANTE 

 


